Monza, 11 novembre 2014
[Inizio Comunicato Stampa]

Sabato 22 novembre presso la Chiesa di S. Biagio a Monza

“Insieme si può fare” Onlus presenta “GOSPEL PER LA SIRIA”
Ad esibirsi in concerto il Jazz Gospel Alchemy

“Insieme si può fare” Onlus ha in programma un nuovo appuntamento per sensibilizzare la città di Monza
sul terribile conflitto che sta colpendo il popolo siriano. Sabato 22 novembre alle ore 21 è in calendario un
concerto Gospel presso la Chiesa di S. Biagio in via Prina a Monza.
Ad esibirsi sul parco ci sarà il Jazz Gospel Alchemy con un repertorio caratterizzato da un percorso che da
continenti lontani ci porta fino a noi. Il concerto è una sorta di viaggio tra le varie culture musicali dove i
brani finiscono per costituire le tappe di un percorso immaginario che lo spettatore visita insieme al coro.
L’iniziativa è a ingresso libero. Le offerte libere raccolte andranno a sostenere il prezioso lavoro della
Onlus, quello di invio di aiuti umanitari in Siria. Da Pasqua 2013 sono già stati inviati 14 container di
materiali (cibo, abbigliamento, medicinali) e il prossimo è in partenza prima di Natale. L’ultimo progetto
partito a settembre, a cui hanno aderito tantissime scuole brianzole, prevede l’invio di oltre 2000 kit
scolastici per sostenere gli studi di bambini siriani.
“Sono impressionato dalla generosità della città di Monza e della Brianza - dichiara Lorenzo Locati
presidente della Onlus – Moltissimi sono i volontari che hanno deciso di aiutarci e sempre di più sono gli
aiuti che arrivano alla nostra sede. La lista delle scuole che hanno aderito al progetto “Kit scolastico” si
allunga ogni giorno che passa. Ora con questo appuntamento musicale vogliamo coinvolgere ancora di più i
monzesi e far vedere loro quanto stiamo facendo, ma anche quello che andremo a fare nei prossimi mesi”.
L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni del progetto “Monza per la Siria”, progetto che
vede coinvolte 4 realtà locali (Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Monza, Insieme si può fare Onlus,
Extreme Life Onlus e Unicef Monza e Brianza) con il patrocinio del Comune di Monza, per aiutare il popolo
siriano.
______________________________________________
Per informazioni:
sulla Onlus www.facebook.com/insiemesipuofareonlus/info
sulle attività www.facebook.com/insiemesipuofareonlus
sull’evento www.facebook.com/events/1480421925556736/
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